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Terra nega: non è far west
Aprilia Minacce ai carabinieri in via Francia, in Consiglio votata la mozione
di solidarietà all’Arma mentre il quartiere si sfoga: «Il Comune ci ha abbandonato»
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Operazione Gasoline Due imprenditori di Latina e Ardea gestivano un traffico illecito di carburante importato dalla Polonia

Affari col diesel di contrabbando
Documenti falsi per aggirare il pagamento delle imposte. L’indagine partita da Trento: 10 arresti, sequestri per un milione
Un’organizzazione criminale
dislocata tra Latina e Ardea, aveva messo a punto un efficace sistema per l’importazione del
carburante di contrabbando dalla Polonia, aggirando così il pagamento delle imposte attraverso una serie di documentazioni
che simulavano il trasporto di
lubrificante a Malta. Un’associazione per delinquere ben collaudata, sgominata con l’operazione “Gasoline” eseguita da Polizia
e Ufficio delle Dogane, coordinata dalla Procura di Trento, che
ieri ha portato all’esecuzione di
misure cautelari a carico dei dieci indagati, sei finiti in carcere,
gli altri quattro agli arresti domiciliari. Ammonta invece a un
milione di euro il valore dei sequestri effettuati.
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Latina Il festival entra nel vivo tra competizioni ed eventi collateerali

Terracina

Morì in comunità
per un overdose
È un giallo

Sfila il circo
ed è subito
spettacolo
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Sabaudia

Di Maio indagato
per estorsione
ai braccianti
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Uno scatto della parata di ieri nel pieno centro di Latina

Pagina 26

Latina Dodicenne travolto in via Giordano da un’auto guidata da una ragazza: dinamica al vaglio della Polizia Locale

Attraversa in bici, bambino investito
La corsa in ospedale, poi il sospiro di sollievo: rientrati i timori per il trauma cranico causato dall’urto
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All’interno

Sezze

Anziani adescati
in piazza
dalle giovani rom
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